
  
 ( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

Determinazione n.4 del 18/07/2018 

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI 

DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO – CIG 

75060024CC – IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO ESPERTO NELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRETTORE DEL C.O.C. 
 

DATO atto che  

• Lo scrivente (per nomina sindacale del 20/10/2017 PG 29233/2017 e conferma con delibera del C.d.A. 

n.3/2017) è chiamato a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento per le procedure 

di affidamenti del C.O.C.; 

• con propria deliberazione n.2 del 31/08/2017 e n.5 del 18/12/2017 il Consiglio di Amministrazione 

del COC si è espresso favorevolmente all’indizione di una nuova gara per l’affidamento in concessione 

di servizio dei corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per anziani nel comune di Brugherio, 

con decorrenza da settembre 2018, fornendo i propri indirizzi su durata, caratteristiche principali della 

gestione, tariffe ed entità minima del corrispettivo da richiedere al futuro gestore,  

• con propria determinazione n.3/2018 il direttore ha approvato gli atti tecnici di gara da trasmettere alla 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Brugherio e Rivolta d’Adda ai fini della 

predisposizione della procedura aperta (bando, disciplinare,  pubblicazione sul sito comunale – sulla 

GURI – su Arca Sintel di regione Lombardia) 

• la C.U.C. ha pubblicato il bando dal 22 giugno con scadenza al 17 luglio e la prima seduta pubblica di 

esame delle domande di ammissione  alla gara risulta fissata  per il giorno 18 luglio 

• lo scrivente in qualità di RUP ha segnalato la disponibilità dei due commissari che affianchino il 

presidente della CUC per comporre la Commissione giudicatrice e, verificati i CV e l’assenza di 

incompatibilità dei candidati, il Presidente della CUC ha nominato con propria determinazione  n.654 

del 17/07/2018 del Comune di Brugherio la composizione della Commissione come segue: 

1. arch. Claudio Roberto Lauber – Presidente – Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C) nonché Dirigente del Comune di Brugherio; 

2. dott.ssa Maria Clotilde Mauri - Commissario – Dirigente del Comune di Brugherio;  

3. sig. Roberto Citterio - Commissario - funzionario del Comune di Monza. 

 

RITENUTO OPPORTUNO  CHE: 

• al sig. Roberto Citterio, funzionario presso il Comune di Monza Servizio sport,  individuato quale 

commissario esperto esterno nella Commissione suddetta, vada previsto un corrispettivo per 

collaborazione occasionale, che si ritiene congruo quantificare fino alla concorrenza massima di € 

500,00 al lordo di  ritenuta, oltre IRAP per € 19,50; 

• la Commissione Giudicatrice, come sopra individuata, possa avvalersi della collaborazione di 

personale dipendente dell’Istituzione, ovvero del Comune di Brugherio, per la verbalizzazione dei 

lavori e delle sedute. 

 



• il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet, sezione “Centro  Olimpia 

Comunale/disposizioni generali/determinazioni del direttore” e trasmesso alla Centrale Unica di 

Committenza per opportuna conoscenza. 

 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 12 gennaio 2018; 

 

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di 

quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere favorevole 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

D E T E R M I N A     D I: 

 

1. IMPEGNARE la somma  di € 500,00 di cui € 100,00 quale importo da versare a titolo di ritenuta di acconto  

ed € 19,50 quale quota IRAP.sull’ esercizio 2018, a favore dl sig. Roberto Citterio residente a Mandello del 

Lario via Risorgimento 29  cap.23826, C.F. CTTRRT59C28F205X, nominato quale commissario della commissione 

giudicatrice richiamata in premessa.  

2. DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di 

Brugherio, sezione “Centro  Olimpia Comunale/disposizioni generali/determinazioni del direttore” e 

trasmesso alla Centrale Unica di Committenza per opportuna conoscenza. 

 

 

Brugherio,     Il direttore del COC – R.U.P. dr. Mario Baldo 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

 

 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 

Si esprime parere contabile favorevole alla determina n° 4 del 17/07/2018 avente per oggetto: 
 GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI 

DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO – CIG 

75060024CC – IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO ESPERTO NELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

   

   
       Il Segretario  
       Bertilla Cassaghi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 


